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COMUNE DI BOTTANUCO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI 

RILEVANZA ECONOMICA “GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE” ex art. 34, comma 20, del D. L. 

179/2012.  

 

 

 

PREMESSE 

 

Il comune di Bottanuco ha attivato il servizio pubblico di asilo nido nell’anno 2007 optando fin da subito per 

la gestione del servizio affidata ad un soggetto esterno scelto tramite procedura selettiva aperta. Il 

contratto di concessione del servizio in essere scade il 31 luglio 2013.  

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.  

Da prima il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis 

del D. L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di 

affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 

del D.L. n. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la 

disciplina dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la 

normativa contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta 

sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale. 

Secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta 

del soggetto gestore, sono le seguenti: 

a) il ricorso al mercato; 

b) il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato; 

c) l’affidamento in house. 

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto 

affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza. 

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta 

gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene 

costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento 

della missione medesima.  

La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto 

solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia dell’U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo 

analogo sulla società affidataria a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) 

realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l’ente o 

gli enti che la controllano. 

Il D. L. 179/2012, all’art. 34, comma 20, ha disposto che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, 

al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è 

effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto 

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 

indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate: 



1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al mercato, in 

rapporto alla natura dei servizi affidati; 

2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; 

3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 

economiche se previste.  

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore. 

 

 

 

1) LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla 

crescita e alla formazione dei bambini da tre mesi ai tre anni e facilita l’accesso dei genitori al lavoro e 

l’inserimento sociale e lavorativo della donna.  

Sul territorio di Bottanuco non sono attivi altri asili nido. Anche nei comuni limitrofi è un servizio ancora 

poco diffuso e offerto con rette di fruizione più elevate per i non residenti. L’intervento del Comune in 

questo settore accanto ai privati si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della 

cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. L’apertura di 

un asilo nido comunale consente, inoltre, di approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e 

vedere garantiti specifici obblighi di servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero 

sostegno economico alle famiglie (contributi di abbattimento della retta). 

 

 

 

2) LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO PRESCELTA 

 

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione si è deciso di indire una 

procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite gara aperta a tutti gli operatori del settore. 

 

 

 

3) I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI 

ECONOMICHE PREVISTE 

 

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio 

per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. 

Nel caso specifico il gestore è tenuto a: 

- Garantire orari minimi di apertura della struttura e amplio calendario di apertura annuale:  

apertura giornaliera del nido dovrà essere garantita per 9 ore continuative dalle 8.00 alle 17.00, dal 

lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che prevede il funzionamento del servizio per 

47 settimane da settembre a luglio. Apertura di sabato opzionale dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il 

Comune si riserva di richiedere al Gestore di aprire il servizio anche nei giorni lavorativi compresi nei 

periodi di chiusura prevista dal calendario scolastico stabilito per le scuole materne statali. 

- Applicare le tariffe massime stabilite dal Comune all’inizio del rapporto contrattuale nel capitolato 

speciale d’appalto. Le tariffe sono differenziate in relazione al fatto che la famiglia risieda (tariffa più 

bassa) o meno nel comune di Bottanuco. 

- Ammettere gli utenti secondo i criteri e le procedure indicate nel regolamento di funzionamento del 

nido. 

- Garantire la continuità delle figure educative. 

 

Compensazioni economiche previste: 

Il gestore deve corrispondere al Comune un canone annuo stabilito nei seguenti importi: 

-  € 4.000,00 + IVA  per il periodo settembre 2013 - agosto 2014; 

-  € 5.000,00 + IVA per il periodo settembre 2014 - agosto 2015; 

-  € 6.000,00 + IVA per il periodo settembre 2015 - agosto 2016. 



Il Comune sostiene le spese per le utenze di elettricità, riscaldamento, e le spese condominiali e di affitto 

dei locali dell’asilo nido. 

 

Il Responsabile del Settore Personale e Servizi Sociali 

        Dott.ssa Alessandra Omboni 


